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OGGETTO: Patrocinio non oneroso per manifestazione sportiva NON agonistica denominata 

MOTORADUNO DI BENEFICENZA _“2 Wheels 4 benefit” del 28.05.2017 . 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 17,30  nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

 

 

E’ assente il Consigliere BIONDI Edoardo 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 

 
ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 
 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  

                        Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
                       Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 
                       Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

- Di NON concedere il nulla osta e il patrocinio e il quindi l’uso del logo dell’Ente Parco 
Regionale del Conero alla manifestazione “2 Wheels 4 benefit” previsto per il giorno 28 Maggio 2017, 
in quanto si svolge sulla Strada Provinciale n.1 del Conero oggi motivo di criticità per le attività 
turistico ricettive e per i residenti delle frazioni di Massignano e Poggio e del Comune di Sirolo limitrofi 
alla strada provinciale formalizzata con tanto di petizioni al Prefetto, al Questore e ai Sindaci dei 
Comuni di Ancona e Sirolo per i disagi portati della strada provinciale a causa dei motociclisti non 
rispettosi dei limiti acustici e di velocità. 
 

****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

                       Premesso che con note in data 07.03.2017 ns. prot. nn. 955/2017 e 956/2017 , il Sig. 
Fermani Matteo, Presidente dell’Associazione “2 Wheels 4 benefit”, ha inviato al Parco Regionale del 
Conero la richiesta di nullaosta e di patrocinio per lo svolgimento della manifestazione NON agonistica 
(motoraduno di beneficenza) denominata “2 Wheels 4 benefit” prevista per il giorno 28 Maggio 2017. 

 
                 Ricordato che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha 

approvato il Regolamento CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA 
PARTE DEL PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede , all’art.2, tra l’altro anche il patrocinio 
con cui l'Ente Parco riconosce iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, 
culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico. Il patrocinio può essere concesso con 
o senza ausilio economico”. 
 
                     Dato atto che ai sensi dell’art 21.3.del Regolamento del Parco, l’Ente può partecipare in 
vari modi, tra cui  il patrocino, a tutte le attività che si svolgono all’interno del territorio del Parco o a 
quelle che, pur svolgendosi all’esterno del territorio, abbiano attinenza con i fini indicati dalla legge 
istitutiva del Parco stesso, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative riguardanti il Parco.  
 

             Considerato che con esposto alla Procura della Repubblica, al Questore e ai Sindaci dei 
Comuni di Ancona, Sirolo, Camerano e Numana, acquisito da questo Ente con nota del 26.04.2016 ns 
prot. 1642, i residenti nonché i gestori di attività turistico-ricettive dei nuclei di Massignano e Poggio 
hanno lamentato i disagi portati dalla strada provinciale a causa dei motociclisti non rispettosi dei limiti 
acustici e di velocità. 

 
                     Considerato che: 
 

• Il rispetto del limite di 150 partecipanti indicato nella richiesta inoltrata al Parco è condizione 
necessaria per la  validità dell’autorizzazione in quanto ha inciso significativamente sulla 
valutazione;   

• I partecipanti dovranno essere informati sulla importanza dal punto di vista ambientale dei 
comportamento da tenere per utilizzare in maniera sostenibile il territorio protetto. Allo scopo, 



il volantino allegato dovrà essere distribuito in formato cartaceo a tutti i partecipanti e inoltrato 
anche via mail e pubblicato sul sito internet e/o pagina facebook dell’associazione. 

• Il corteo non dovrà lasciare il percorso indicato nella richiesta di nullaosta e dovrà procedere ad 
una velocità non superiore a 40 km/h.   

• Deve essere garantito il rispetto del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione.  
• E’ vietato produrre emissioni sonore di forte intensità in particolare nelle zone di riserva e nelle 

zone ZPS (di cui alle Dir.79/409/CE e SIC di cui alla dir 92/43/CEE) al fine di evitare il 
disturbo della fauna.  

• Lungo la percorrenza della strada Provinciale SP 1 del Conero che congiunge Sirolo ad Ancona, 
si ricorda il rispetto dell’art 14.2.Inquinamento acustico, del Regolamento del Parco in cui la classe 
di riferimento per le emissioni è quella prevista dalla zonizzazione acustica assegnata dai 
comuni di riferimento e che dovranno rilasciare, se prevista, apposita autorizzazione. 

• Dovrà essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno di persone, dei partecipanti alla 
manifestazione ed in generale dell'area protetta. 

• E’ vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura. 
• A fine manifestazione deve essere ritirata l'eventuale segnaletica posizionata e ripristinato lo 

stato dei luoghi anche garantendone la pulizia dai rifiuti.   
 
 
                      Si propone di deliberare in merito 
 
 
 

  
 
                    Il Direttore 

Dott. Marco Zannini 



 
 ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 
- cod. 42204 - 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
       IL PRESIDENTE                                         IL DIRETTORE  
   F.to Gilberto STACCHIOTTI                                                                 F.to  Dr. Marco ZANNINI 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 25/07/2017 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo; 

E’  divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami; 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano 
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento; 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato 
vizi di legittimità; 

 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ………………………… 

       
        lì, …………………………………….                       
 
   
 

  Il Direttore  
                                                                                      F.to Dr. Marco Zannini 

 


